
Sezione di Storia (Responsabile: Prof.ssa Paola Magnarelli) 

Fanno parte della Sezione 22 docenti (professori e ricercatori) dei seguenti S.S.D.: M-STO/01; M-STO/02; M-STO/03; 

M-STO/04; M-STO/07; M-STO/08; M-STO/09; L-ART/01; L-ART/03; L-ART/06; L-ANT/02; L-ANT/03; L-ANT/06; L-

ANT/07; M-GGR/01. 

Settori ERC: SH2_10; SH2_11; SH5_5; SH5_7; SH5_9; SH5_11; SH6_1; SH6_2; SH6_3; SH6_4; SH6_5; SH6_6; SH6_7; 

SH6_11; PE6_10. 

La ricerca praticata dalla Sezione spazia dall'epoca antica alla contemporaneità, dall'Italia all'Europa, dal mondo 

occidentale a un orizzonte planetario, dallo studio delle fonti a quello dei contesti geografici, dei fenomeni sociali, 

politici e culturali. La Sezione tutta esprime, nel quadro organico sopra brevemente descritto, il ruolo di crocevia che è 

connaturato alla storia e che, dopo la grande rivoluzione storiografica del XX sec., ha posto in primo piano terreni di 

interdisciplinarità – praticabili sia all'interno del dipartimento che in tutto l'ateneo, e in una dimensione di relazioni 

nazionali e internazionali – quali i reperti archeologici, le raffigurazioni iconografiche, la letteratura, le scritture 

soggettive, il sapere geografico, il linguaggio dei media, tutti a un tempo oggetti e strumenti del lavoro storico. Le 

discipline antichistiche ed archeologiche, in modo particolare, la cui attività di ricerca è supportata da un apposito 

Laboratorio e da lavori di scavo, consentono di stabilire un proficuo rapporto con il territorio e, al tempo stesso, di 

favorire l'internazionalizzazione. 

All'interno della Sezione sono anche valorizzati il linguaggio e la cultura cinematografica e dell'audiovisivo, intesi in 

relazione con il sapere storico e come veri e propri fattori della storia. Allo stesso modo, la Sezione valorizza le arti 

figurative e la tradizione storico-artistica, riconoscendo ai reperti e manufatti artistici lo statuto di testo e documento, 

e al loro studio un apporto fondamentale anche sul piano metodologico. 

Le finalità che la Sezione si propone, sia nei suoi singoli soggetti e comparti disciplinari che come obbiettivi comuni, 

sono dunque essenzialmente tre: 

• Una pratica di lavoro scientifico e didattico sempre più sinergica e aperta allo scambio di esperienze e saperi, a 

partire dall'attività didattica aperta al confronto interdisciplinare; a tal proposito sono favorite le iniziative di 

ricerca o di pubblico confronto nelle quali tutte le "anime" della Sezione possano riconoscersi. 

• Un rapporto con il territorio di riferimento che sempre più consolidi il ruolo della Sezione come referente 

privilegiato per scuole, associazioni, istituti di cultura ecc. 

• Una costante ricerca della proiezione nazionale, anche attraverso l'organizzazione di (e la partecipazione a) 

convegni e incontri di studio qualificati, e l'impegno nella redazione e direzione di riviste e collane. Ogniqualvolta 

sia possibile, sono da ricercarsi occasioni di confronto e di collaborazione  anche a dimensione internazionale: un 

versante, questo, nel quale senza dubbio la Sezione dovrà ulteriormente sviluppare la sua attività. 

 


